Appunti e spunti

I cento numeri della rivista ‘Prospettiva Persona’
da p. 1 Attraverso una ricerca indipendente
e libera “Prospettiva Persona” in venticinque
anni ha coltivato l’impegno (e l’ambizione) di
liberare la cultura dai virus principali che ancora
l’assediano, ossia:1.La cultura come strumento
del potere dei ‘vincitori’ (sui vinti, sui subordinati, sulle donne, sugli emarginati di tutti i tipi);
2. La cultura come occasione di guadagno; 3.
La ricerca della visibilità; 4. La pretesa della
neutralità; 5. La frammentazione del sapere;6.
Il rifiuto di ‘inquinare’ la ragione con la fede.
Il numero 100, oltre alla soddisfazione di
aver raggiunto un traguardo di tutto rispetto,
coincide con un avvicendamento statutario
nella presidenza onoraria e nella direzione
responsabile. Alla nascita, il Presidente onorario è stato P. Ricoeur; è stato poi nominato
Alino Lorenzon, dell’università di Rio de
Janeiro, seguito dal prof. Giorgio Campanini
dell’Università di Parma, che in questa occasione consegna il testimone all’amico Prof. Robert
Royal del Faith & Reason Institute di Washington, nonché Editor-inchief di “The Catholic Thing”. La direzione della rivista, tenuta ininterrottamente dall’inizio dal fondatore prof. Attilio Danese, sarà

L’intervista a Bassam Tibi -

seconda parte ( la prima sul n° 5 de La Tenda)

Quale ruolo gioca la sua idea della Leitkultur, della ‘cultura
guida’?
Leitkultur corrisponde a quello che in italiano potete chiamare
“cultura di riferimento”. E la cultura di riferimento è quella della
democrazia, dei diritti umani, della società civile distinta dalla sfera
religiosa, e non come cultura “egemonica”. La parola migrazione
nell’Islam è ‘hijra’ e nel Corano è riferita al Profeta, che nell’anno
622 emigrò dalla Mecca a Medina per diffondere l’Islam. Ovunque
un musulmano emigri, è suo dovere istaurare e diffondere l’Islam.
Ma questo per l’Europa non è accettabile. Personalmente, come
musulmano, pretendo dall’Europa tolleranza per noi, ma tolleranza
non significa che noi possiamo islamizzare gli altri. La formula che
ho elaborato è: tolleranza e difesa. Dialogo con un Islam tollerante
e interpretato in chiave liberale. L’Europa si apre per i musulmani
che vogliono vivere in Europa anche da cittadini, ma se i musulmani
vogliono islamizzarla, allora l’Europa ha il diritto di dire no.
L’Europa ha una propria identità, che è occidentale e laica, e non
islamica. È necessario mettere in atto una doppia strategia, e questa
strategia consiste nel dialogo e nella difesa.
Ma il dialogo con l’Islam è davvero possibile nei termini che
lei propone, per liberalizzarlo?
Dialogo significa, per i musulmani, chiamata all’Islam. La comunicazione è molto difficile tra persone che provengono da culture
così diverse, perché esse con gli stessi concetti intendono cose diverse a seconda dei diversi casi. Ad esempio, in Europa dialogo significa scambio intellettuale; nell’Islam esso significa ‘da’wa’, chiamata
all’Islam, e questo specie per gli ortodossi. I cristiani non lo sanno e
ci cascano. Ma l’Europa deve rifiutare questo genere di dialogo.
Esiste il dialogo menzognero, e questo non è certo il genere di dialogo auspicato.
Gli emigrati della terza generazione in Germania si presentano a volte più chiusi e tradizionalisti di quelli delle generazioni precedenti.
Quando persone di una cultura si trasferiscono in paesi che
appartengono a un’altra accade che o si adeguano - fosse anche
nella seconda o nella terza generazione - e diventano parte integrante della nuova società oppure si rifiutano di farlo. In Germania, i
turchi sono già alla terza generazione dall’arrivo nel paese e vediamo
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affidata al prof. Flavio Felice, Docente ordinario di Storia delle Dottrine politiche
all’Università di Campobasso, già membro
della direzione e coordinatore di “Prospettiva
Civitas”, uno degli inserti della rivista, con la
promessa che non sarà lasciato solo.
“Prospettiva Persona” è tenace e fragile:
potrà sopravvivere alla crisi, al trionfo di internet, alla trascuratezza nei confronti della cultura umanistica? Non si può dire ma l’impegno
perché continui non verrà meno. Questo tipo di
produzione culturale richiede passione e la collaborazione di tanti per vivere, continuare e
migliorare nel tempo. È un fatto straordinario
che sia arrivata fin qui e per questa ragione
vanno ringraziati di cuore tutti, gli editori, i
numerosi collaboratori, gli abbonati, i sostenitori e diffusori della rivista.
Il prossimo 5 ottobre 2017, nella sala azzurra dell’episcopio, a Teramo, si farà festa, nel
pomeriggio, con una riflessione sull’attualità del
concetto di ‘persona’, con l’ascolto di brani di Mounier, letti da
Maria Egle Spotorno e accompagnati dalla viola di Samuele
Danese.

che entrambi i casi sono possibili. Anche in America si presentano
le due vie: diventare americani o rimanere estranei e alimentare la
cultura delle ‘gated communities’, gruppi che restano separati e chiusi
in se stessi. In Germania, tra i Turchi ci sono quelli che si sono integrati, che vivono in modo moderno e liberale, e che non pregano più
cinque volte al giorno, mentre altri non riescono a sopportare questo stato di estraneità, e costruiscono comunità parallele, che sono
poi una sorta di ghetto.
Come Kreuzberg, a Berlino.
Che è un quartiere interamente turco; vi si vive come in
Turchia. Non c’è alcuna integrazione, né adattamento. Simili
comunità chiuse esistono anche tra gli iraniani o gli arabi in
Germania. L’11 Settembre è stato programmato e progettato per
cinque anni proprio all’interno di una di queste comunità tedesche. Qui non si tratta già più di tolleranza, ma di vero e proprio
rischio per la sicurezza.
Non c’e’ più allora una enorme differenza tra il paese del
melting pot e l’Europa delle differenze?
La società americana ha un’identità molto forte ed è molto capace di facilitare l’integrazione. I miei fratelli e sorelle musulmani che
vivono in America, sono per la maggior parte diventati americani, e
si definiscono di fede islamica americana. La società europea non è
altrettanto capace di favorire l’integrazione. Ad esempio, nonostante io viva da 40 anni in Germania, la gente non mi considera tedesco, sono ancora e solo un siriano con un passaporto tedesco.
L’Europa rimane allora meno capace di integrare?
Non ci si integra qui. Non sono, dunque, solo i musulmani a
dover cambiare, ma anche gli europei. Gli europei devono diventare
più capaci di favorire l’integrazione di coloro che la desiderano. E ci
sono musulmani che lo vogliono. So bene che non sono la maggioranza. (…) Io valuto che due terzi degli islamici d’Europa non desideri affatto integrarsi, ma bisogna tener conto che questo dipende
anche dal fatto che le società europee non forniscono una forte
identità e non sono in grado di favorire il processo di integrazione.
La capacità di favorire integrazione produce desiderio di integrazione e il desiderio di integrazione rafforza la capacità di integrare. E’
un processo di cui sono responsabili entrambe le parti: francesi,
tedeschi, italiani, belgi, alla stessa stregua dei musulmani.

